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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N°17/2020
OGGETTO: Ordinanza di chiusura dei plessi scolastici della scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Toro.
PREMESSO
- che nel Comune di Toro sono stati individuati alcuni casi di positività da covid-19 e sono in
corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie;
- che tali accertamenti riguardano soprattutto i bambini della scuola dell’infanzia, sottoposti
ad isolamento, fino a diversa comunicazione dell’ASReM;
- che diversi bambini della scuola dell’infanzia usufruiscono del servizio scuolabus;
- che il servizio scuolabus è offerto anche per alcuni alunni della scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di I Grado;
VISTE
- la Comunicazione del Presidente della Regione Molise assunta al Prot. com. n. 3904 del
04.10.2020, con la quale veniva comunicato l’elenco delle persone dichiarate in
isolamento;
- La comunicazione dell’Azienda Sanitaria della Regione Molise assunta al prot. com. n. 3905
del 04.10.2020, con la quale veniva comunicato l’elenco delle persone risultate positive al
covid-19;
CONSIDERATO che l’ASReM ha disposto il monitoraggio dei contatti con la persona risultata
positiva al covid-19 all’interno dell’ambito scolastico e che in assenza dell’esito dei tamponi non è
possibile assicurare l’assenza del rischio di contagio nell’ambiente scolastico, soprattutto riferito
alla scuola dell’infanzia e all’utilizzo dello Scuolabus;
RITENUTO di dover adottare misure in via precauzionale, tese ad evitare la diffusione del virus in
ambito scolastico;
SENTITI per le vie brevi il Dirigente Scolastico dell’I.C. Madre Teresa di Calcutta di Campodipietra e
il personale dell’ASReM che sta conducendo l’indagine epidemiologica con cui è stata condivisa la
necessità della chiusura della scuola per il tempo necessario alla mappatura degli eventuali
contagi, alla verifica della situazione attuale e alla possibile evoluzione dell’emergenza sanitaria;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Settembre 2020;
RAVVISATA l’opportunità di porre in essere ogni utile misura precauzionale al fine di contrastare
sul territorio la eventuale diffusione del covid-19;
VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4, del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i;
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ORDINA
La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Toro in via precauzionale, a
far data dal 05.10.2020 e fino a data da destinarsi;
AVVERTE
Ai sensi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine
di 60 giorni,o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto di Campobasso, alla Questura di
Campobasso, alla Locale Stazione Carabinieri, alla Regione Molise e all’ASReM.
Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio on line.
Toro, 04.10.2020
Il Sindaco
Ing. Roberto QUERCIO
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